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Il Presidente Favero all’Assemblea 
della Sezione ANA di Gemona

Venzone, Caserma “Manlio Feruglio”, domenica 09 febbraio 2020
Da sinistra: il Tenente Colonnello Simeoni, Il Generale Vezzoli, il Presidente Nazionale Favero, il Vice Capogruppo Miele, il Capogruppo Melillo, 

il Presidente della Sezione ANA di Gemona Del Negro e il Colonnello Del Favero.
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Cari alpini e amici degli alpini,

in questi primi mesi del 2020 ci siamo trovati ad affrontare diffi-

coltà che mai avremmo pensato di dover gestire. Lo scoppio della 

pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 ha rivoluzionato 

per molti aspetti le nostre vite obbligandoci a gestire in modo nuo-

vo e inaspettato le nostre relazioni. 

Anche la Sezione ANA di Gemona, seppur con diverse criticità, 

è riuscita a mantenere vivi i rapporti tra i Gruppi ma anche a ga-

rantire un proprio contributo sociale grazie all’impegno costante 

della squadra di Protezione Civile che, in sinergia con il Comune 

di Gemona, ha contribuito alla distribuzione delle mascherine alla 

popolazione. Durante i mesi del lockdown io stesso ho telefonato costantemente ai Capi-

gruppo, ai componenti del Consiglio Direttivo e a tanti alpini della Sezione per accertarmi 

delle loro condizioni. 

Come ben saprete, già da diversi mesi la quasi totalità degli eventi pubblici nazionali e locali 

è stata sospesa o annullata; a queste direttive nazionali anche l’ANA ha dovuto adeguarsi e 

pertanto il Consiglio Nazionale di Milano ha spostato l’Adunata Nazionale prevista nel mag-

gio di quest’anno a Rimini al maggio 2021. Di riflesso, inevitabilmente, anche l’Adunata 

prevista a Udine nel 2021 è slittata nel 2022. È stato inoltre annullato e rimandando di un 

anno il Raduno del Triveneto, previsto ad Asiago il prossimo luglio. 

Anche la Sezione ANA di Gemona, prendendo atto delle restrizioni, ha annullato, in ac-

cordo con l’Associazione Mai Daûr, il 9° Raduno del Battaglione Alpini Gemona, previsto 

per lo scorso aprile, e il 3° Raduno del Battaglione Alpini Tolmezzo, previsto a Venzone il 

prossimo settembre. 

Quella di Gemona è una delle 17 Sezioni italiane (su 80) che è riuscita fortunatamente a 

svolgere l’Assemblea ordinaria domenica 9 febbraio all’interno della Caserma Feruglio di 

Venzone. Gran parte delle Sezioni nazionali, infatti, avevano programmato di svolgere le 

proprie assemblee ordinarie nei mesi di marzo e aprile; il diffondersi del Coronavirus ha 

poi temporaneamente impedito lo svolgimento delle assemblee, che comunque verranno 

convocate quanto prima. 

L’Assemblea ordinaria di quest’anno verrà comunque ricordata anche per due belle e signifi-

cative novità: la prima è la partecipazione del Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero 

ed è forse la prima volta che in 95 anni di attività della Sezione di Gemona un Presidente 

Nazionale partecipa ad un’Assemblea ordinaria. Per questo suo intervento l’ho ringraziato di 

cuore. La seconda novità riguarda il debutto del nuovo Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini 

di Venzone, composto interamente da alpini in servizio e che è stato costituito il 28 novem-

bre 2019. Prima dell’Assemblea ordinaria si è svolta la cerimonia di consegna del nuovo 

gagliardetto ed è stato tagliato il nastro dei locali della nuova sede. 

Come già ricordato, visto il persistere seppur in forma più ridotta della pandemia, non è 

stato ancora possibile programmare le attività del secondo semestre. In tutti noi è enorme 

la voglia di rivederci e collaborare nuovamente per le attività della Sezione, e sono certo che 

recupereremo il tempo perduto appena sarà possibile operare nuovamente in sicurezza. 

Vorrei ringraziare infinte tutti i delegati all’Assemblea del 9 febbraio nella quale sono stato 

rieletto Presidente per i prossimi tre anni. Un risultato questo che mi riempie di orgoglio e 

che mi spingerà ad impegnarmi ancora di più nel coordinare e promuovere le attività della 

Sezione. 

Da ultimo, come avrete certamente già notato, questo numero di Gemona Alpina ha una 

nuova intestazione nella quale compare ora anche il castello di Gemona finalmente ricostru-

ito. Un grazie di cuore all’artista Giovanni Basso, alpino del Gruppo di Artegna-Montenars, 

che ci ha donato questo splendido lavoro. 

Arrivederci a dicembre!

Ivo Del Negro
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Domenica 9 febbraio 2020 alle ore 11.00 in seconda 
convocazione, si è riunita presso la sala della sede del 
Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini nella Caserma 
“Manlio Feruglio” di Venzone l’Assemblea Ordinaria 
dei Delegati e dei Capigruppo della Sezione Ana di 
Gemona. 
Il Presidente Ivo Del Negro, prendendo la parola, ha 
ringraziato tutti i presenti esprimendo una particola-
re gratitudine alla Autorità intervenute. In particola-
re, il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, 
Sebastiano Favero; l’Assessore alle finanze della Re-
gione Friuli Venezia Giulia, Avvocato Barbara Zilli; 
Il Comandante delle Brigata Alpina “Julia”, Genera-
le di Brigata Alberto Vezzoli; Il Comandante dell’8° 
Reggimento Alpini, Colonnello Franco Del Favero; 
Il Comandante del Battaglione Alpini “Tolmezzo”, 
Tenente Colonnello Daniele Simeoni. Inoltre, erano 
presenti il Sindaco Roberto Revelant e il Vice sindaco 
Loris Cargnelutti per il Comune di Gemona; il Vice 
sindaco Stefano Di Bernardo per Venzone; il Sindaco 
Stefania Pisu per Trasaghis; il Vice sindaco Andrea 
Baldissera per Montenars e il Sindaco di Bordano 
Ivana Bellina. Hanno partecipato anche il Consiglie-
re Nazionale Renato Romano e i Presidenti delle Se-
zioni ANA di Udine Dante Soravito De Franceschi, 
di Gorizia Paolo Verdoliva, Carnica Ennio Blanzan 
e i Presidenti delle Associazioni “Mai Daûr” Danie-
le Furlanetto e “Fuarce Cividat” Generale di Brigata 
Gianfranco Beraldo.
Il Presidente Ivo Del Negro ha salutato la Bandiera 
Nazionale, il Vessillo Sezionale e i Vessilli delle altre 
Sezioni presenti ed ha ricordato i soci e gli aggregati 
andati avanti ed i militari in armi caduti nel corso 
del 2019. 
Per la Presidenza dell’Assemblea viene proposto il 
socio Adriano Merluzzi ed il compito di Segretario 
verbalizzante viene affidato al socio Michele Manco. 
Vengono inoltre nominati scrutatori i soci Raffaele 
Cuzzi, Giovanni Colomba e Luca Cavan. L’Assem-
blea approva all’unanimità. 
Il Presidente dell’Assemblea ha proceduto alla verifi-
ca dei poteri con l’appello nominale dei Capigruppo 
e dei Delegati: sono risultati presenti tutti gli 11 Ca-
pigruppo e i 22 Delegati, per un totale di 33 con-
venuti. Constatata la validità della seduta, si è data 
lettura del Verbale dell’Assemblea precedente del 17 

febbraio 2019. L’Assemblea approva all’unanimità. 
Adriano Merluzzi passa la parola al Presidente della 
Sezione Ivo Del Negro che dà lettura della Relazione 
Morale dell’attività associativa riferita all’anno 2019. 
Al termine della lettura, la Relazione Morale è salu-
tata con un lungo applauso dell’Assemblea. Il Pre-
sidente Merluzzi invita il Tesoriere/Economo a dare 
lettura del bilancio consuntivo 2019, specificando-
ne le entrate e le uscite, la situazione patrimoniale 
e il bilancio preventivo per il 2020. Successivamen-
te ha preso la parola il Revisore dei Conti Armando 
Copetti che dà lettura della Relazione dei Revisori. 
Al termine della lettura delle relazioni, il Presidente 
Merluzzi apre le discussioni chiedendo ai presenti se 
ci siano osservazioni o rilievi da fare.
Non avendo alcuno preso la parola, si procede all’ap-
provazione della Relazione Morale, dei Bilanci con-
suntivo 2019 e preventivo 2020 nonché della Rela-
zione dei Revisori dei conti.

La Relazione Morale 2019 è approvata:

Votanti Favorevoli Contrari Astenuti Totale

33 32 0 1 33

I Bilanci, consuntivo 2019 e preventivo 2020 sono 
approvati:

Votanti Favorevoli Contrari Astenuti Totale

33 32 0 1 33

La relazione dei Revisori dei Conti è approvata.

Votanti Favorevoli Contrari Astenuti Totale

33 32 0 1 33

Il Presidente dell’Assemblea Merluzzi ricorda che il 
punto 7 dell’Ordine del Giorno prevede il rinnovo 
delle cariche Sezionali: Presidente, due Vice Pre-
sidenti, Consiglio Sezionale, Revisori dei Conti e 
Giunta di scrutinio sezionale.

L’Assemblea Ordinaria 
della Sezione ANA di Gemona

Domenica 9 febbraio 2020
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PRESIDENTE DELLA SEZIONE
DEL NEGRO IVO GRUPPO ANA PEONIS

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI TOTALE

33 32 0 1 33

VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE
MERLUZZI ADRIANO GRUPPO ANA ARTEGNA-MONTENARS
GUBIANI GABRIELE GRUPPO ANA GEMONA

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI TOTALE

33 32 0 1 33

CONSIGLIERI SEZIONALI
STEFANUTTI HENRY GRUPPO ANA ALESSO
ISOLA AMELIO GRUPPO ANA ARTEGNA-MONTENARS
DI GIANANTONIO MAURO GRUPPO ANA AVASINIS
PICCO ANEDI GRUPPO ANA BORDANO
COPETTI ADRIANO GRUPPO ANA CAMPOLESSI
SANTAROSSA STEFANO GRUPPO ANA GEMONA
MANSUTTI ADRIANO GRUPPO ANA INTERNEPPO
GOI DAMIANO GRUPPO ANA OSPEDALETTO
DANELUTTI LORENO GRUPPO ANA PEONIS
BELLINA FRANCO GRUPPO ANA VENZONE
BARCELLONA FRANCESCO GRUPPO ANA 8° RGT. ALPINI VENZONE

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI TOTALE

33 33 0 0 33

REVISORI DEI CONTI
LEPORE ROBERTO GRUPPO ANA CAMPOLESSI
SERAFINI PIETRO GRUPPO ANA GEMONA
DI BERNARDO PAOLO GRUPPO ANA VENZONE
CUZZI FEDERICO GRUPPO ANA GEMONA
CUCCHIARO LUCIANO GRUPPO ANA ALESSO

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI TOTALE

33 32 0 1 33

GIUNTA DI SCRITUNIO
COPETTI ANDREA GRUPPO ANA GEMONA
MANCO MICHELE GRUPPO ANA GEMONA
CORRADETTI LUIGINO GRUPPO ANA ARTEGNA-MONTENARS

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI TOTALE

33 32 0 1 33
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Il neo rieletto Presidente Ivo Del 
Negro, prende la parola e ringra-
zia tutta l’Assemblea per la fiducia 
confermatagli. A chiusura dell’As-
semblea ci sono diversi interventi. 
Per primo prende la parola il Pre-
sidente Nazionale ANA Sebastiano 
Favero, che rivolge un saluto a tutti 
i convenuti e si unisce all’appaluso 
che ha salutato la riconferma del 
Presidente Del Negro affermando 
che è una dimostrazione di affetto e 
fiducia e augura buon lavoro al Pre-
sidente, al Consiglio Direttivo e a 
tutto l’apparato. Il prossimo futuro 
sarà un periodo molto impegnativo 
per l’adunata di Udine e del Friuli 
Venezia Giulia che avviene in una 
circostanza del tutto particolare, 
soprattutto per il territorio che ha 
subìto il terremoto. Gemona è pro-
prio il simbolo di tutto il territorio 
del Friuli dove gli alpini sia in armi 
sia in congedo, pur direttamente 
colpiti, hanno saputo dimostrare 
ancora una volta la loro grande di-
sponibilità. 
Ricorda in particolare gli 11 can-
tieri di lavoro e i 15mila volontari 
che hanno operato in Friuli dopo il 
terremoto, e l’affidamento da parte 
del Senato degli Stati Uniti all’ANA 
Nazionale dello stanziamento di 
circa 60 miliardi destinati al Friuli 
per realizzare case, scuole e centri 
anziani. L’Associazione ha portato a 
termine i lavori nei tempi program-
mati restituendo gli importi non 
utilizzati.

Il Presidente Favero ribadisce con 
forza che l’ANA è un’Associazione 
d’arma che guarda ai valori ed al 
ruolo che le Forze Armate, l’Eser-
cito e le truppe alpine perseguono 
come garanzia per il futuro. Auspi-
ca inoltre che si possa permettere ai 
giovani di fare esperienza - per chi 
lo vuole - all’interno delle Forze Ar-
mate nell’ambito del Terzo Settore. 
Si deve fare in modo che i giovani 
prendano coscienza e siano dispo-
nibili e pronti quando c’è necessità. 
Esprime poi soddisfazione per aver 
in mattinata inaugurato la sede del 
Gruppo di Alpini all’interno di una 
Caserma delle nostre Truppe Alpi-
ne: è il segno concreto di quanto 
l’Associazione Nazionale crede for-
temente in questa collaborazione e 
unità d’intenti.
Infine, il Presidente si dice soddi-
sfatto dalla risposta che ha avuto 
del primo convegno dei Capigrup-
po dell’ANA fatto, dopo 100 anni, 
a Rimini e San Marino. Il Presiden-
te conclude affermando che insie-
me Alpini in armi ed Alpini in con-
gedo sono una grande forza ed una 
grande garanzia per tutta l’Italia e 
ringrazia tutti i presenti.
Di seguito interviene Stefano Di 
Bernardo, Vice sindaco di Venzo-
ne, che afferma di sentirsi onorato 
per le parole del Presidente Favero e 
per la sua lezione magistrale sul sen-
so civico. Ha toccato dei punti che 
sono il cardine non solo per gli Al-
pini ma che devono esserlo per una 

società viva, sana produttiva e seria 
che abbia il coraggio di sfondare 
qualche porta per il bene comune. 
Ringrazia vivamente i Comandan-
ti Militari e i Presidenti delle altre 
Sezioni che fanno parte dell’ANA: 
la loro presenza ha un significato 
di unità d’intenti che il nostro ter-
ritorio sa esprimere. Oggi nel no-
stro territorio comunale si insedia 
una nuova associazione: il Gruppo 
ANA dell’8° Reggimento Alpini 
di Venzone. Esprime un caloroso 
augurio al Capogruppo Gianluca 
Melillo ed a tutto il Consiglio Di-
rettivo, perché sappia veramente 
incarnare le parole del Presidente.
Porge i complimenti a Ivo Del 
Negro per la sua rielezione a Pre-
sidente della Sezione di Gemona 
con l’augurio di riuscire sempre a 
trovare quell’equilibrio del fare che 
permetta di fare le cose in base alle 
proprie disponibilità. In conclusio-
ne, ringrazia di nuovo tutti e porta 
i saluti del Sindaco Amedeo Pasco-
lo, di tutta la Giunta e di tutto il 
Consiglio comunale di Venzone, 
con l’augurio di lavorare sempre 
assieme. Il Vice sindaco coglie poi 
l’occasione per dare alle Autorità 
intervenute un piccolo omaggio in 
ricordo della giornata.
Successivamente prende la parola 
il Capogruppo dell’8° Reggimento 
Alpini Venzone, Gianluca Melil-
lo che saluta tutti e ringrazia per 
la presenza, confermando che lui 
e tutto il Direttivo si impegneran-

L'omaggio delle autorità al Monumento ai Caduti del “Tomezzo” Il Presidente Favero taglia il nastro della nuova sede
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Carissimi Alpini, Rappresentanti dei Gruppi e Autorità, 
con questa relazione morale riferita all’anno 2019 
si conclude il triennio 2017-2019 e quindi scadono 
tutte le cariche della Sezione ANA: Presidente, Vice 
Presidenti, Consiglio Sezionale, Revisori dei Conti e 

Componenti la Giunta per lo scrutinio. 
Oggi, con questa Assemblea, andremo a rinnovare tut-
te le cariche della Sezione per il triennio 2020-2022. 
Per quanto mi riguarda, dò la mia disponibilità a pro-
seguire l'impegno. Vorrei ringraziare tutti coloro che 

no al massimo per crescere e dare 
una mano sia all’interno delle mura 
della caserma ma andando anche a 
operare all’esterno.
Prende quindi la parola il Coman-
dante della Brigata Alpina “Julia”, il 
Generale Alberto Vezzoli che, dopo 
aver salutato i presenti, fa i migliori 
auguri per questo nuovo gruppo, 
che è il secondo a livello naziona-
le dopo il 9° Reggimento Alpini a 
L’Aquila. Il Generale Vezzoli espri-
me soddisfazione perché le Sezioni 
friulane dell’ANA possono disporre 
di più di 100 persone che li potran-
no aiutare a realizzare una magni-
fica Adunata Nazionale nel 2021 a 
Udine. Quindi augura buon lavoro 
al nuovo Capogruppo e si congra-
tula con il Presidente della Sezione.

Prima della conclusione dell’As-
semblea, prende la parola il Pre-
sidente della Sezione per un fuori 
programma. Del Negro afferma che 
il 29 settembre 2019 è deceduta 
Giuseppina Domini vedova Isola, 
madrina del nuovo Vessillo Sezio-
nale che è stato benedetto ad Alesso 
nel 2003 in occasione dell’Aduna-
ta sezionale. La signora era moglie 
di Aldo Isola, classe 1917, Caporal 
Maggiore dell’8° Reggimento Alpi-
ni, Battaglione “Gemona”, decorato 
con Croce al Valor Militare, Croce 
di Guerra e Medaglia d’Argento in 
azione di guerra sul fronte greco nel 
1940. Il loro unico figlio Sergio pre-
stò servizio di leva nel 3° Reggimen-
to Artiglieria da montagna nella Ca-
serma “Goi-Pantanali” di Gemona 

nel maggio del 1976, durante il ter-
remoto. Quella sera si salvò perché 
era fuori caserma a seguire un corso. 
Purtroppo qualche anno dopo morì 
in un incidente sul lavoro in Africa. 
Per volontà di Giuseppina, il fratello 
Gilberto Domini consegna alla Se-
zione di Gemona il quadro con le 
Croci, la Medaglia e l’Attestato con 
la motivazione dell’assegnazione 
della Medaglia d’Argento ad Aldo 
Isola.
Il Presidente Ivo Del Negro fa 
omaggio a Gilberto Domini di un 
volume sulla tragedia del Galilea in 
cui all’inizio c’è tutta la storia della 
sezione ANA di Gemona. Il Presi-
dente dell’Assemblea Adriano Mer-
luzzi dichiara conclusa la riunione 
alle ore 12.00.

Relazione morale del Presidente 
per l’anno 2019

Caserma Feruglio / Venzone / Domenica 9 febbraio 2020

Rivolgiamo il saluto al Tricolore Nazionale, al Vessillo della nostra Sezione ed ai Gagliardetti dei Gruppi, ricordando 
tutti i soci andati avanti ed i militari in armi deceduti durante il servizio per assicurare pace e democrazia nei paesi 
dilaniati da guerre fratricide.

La consegna del nuovo gagliardetto L'intervento del Presidente Favero Il tavolo della Presidenza dell'Assemblea Sezionale
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nel corso del triennio hanno sostenuto l'attività della 
Sezione. Questa è anche l'occasione per un doveroso 
omaggio alle Amministrazioni Comunali di Venzone 
e Gemona del Friuli con i Sindaci Amedeo Pascolo e 
Roberto Revelant, ed ai Sindaci dei Comuni di Arte-
gna, Bordano, Montenars e Trasaghis che hanno sem-
pre sostenuto le nostre attività, dimostrandosi dispo-
nibili e sensibili. 
Rinnovo un sentito ringraziamento al nostro Presi-
dente Nazionale Sebastiano Favero, che ha accolto 
l'invito della Sezione di Gemona ed oggi è qui in 
mezzo a noi in questa importante giornata, che ha 
visto il debutto del nuovo Gruppo ANA dell'8° Reg-
gimento Alpini. La Sezione di Gemona, fin da subi-
to, ha collaborato nei preparativi e nello svolgimento 
dell'Assemblea Costitutiva del nuovo Gruppo che si 
è tenuta proprio in questa stanza lo scorso 28 novem-
bre 2019. Al Capogruppo Gianluca Melillo ed a tutti 
i suoi collaboratori va il mio più sentito augurio di 
buon lavoro.
Un doveroso ringraziamento al Generale Alberto 
Vezzoli, Comandante della Brigata Alpina “Julia”, al 
Colonnello Franco Del Favero Comandante dell'8° 
Reggimento Alpini ed al Tenente Colonnello Danie-
le Simeoni Comandante del Battaglione Alpini “Tol-
mezzo”. Grazie a tutti voi Alpini che avete sempre 
condiviso e sostenuto le iniziative della Sezione ANA 
di Gemona: senza il vostro impegno non sarebbe sta-
to possibile raggiungere i tanti obiettivi che avevamo 
programmato.
Desidero esprimere alcuni ringraziamenti personali, 
in particolare ai Vice Presidenti della Sezione Adriano 
Merluzzi e Gabriele Gubiani, che hanno collaborato 
strettamente con il Presidente, a Leonardo Cafaro, 
prezioso ed efficace nel suo incarico di economo/te-
soriere, al Maresciallo Michele Manco che ha gestito 
in maniera encomiabile l'attività di segreteria. Un ca-

loroso ringraziamento al generale Nereo Giantin, che 
con la sua grande esperienza e capacità organizzativa 
ha mantenuto in modo costante i contatti per conto 
della Sezione con la Brigata Alpina “Julia” e l'8° Reg-
gimento Alpini, incarico che svolgerà anche nei pros-
simi anni.
Un plauso particolare merita il Responsabile della 
Protezione Civile della Sezione Paolo Contessi, che 
nonostante i problemi di salute e familiari ha sapu-
to coordinare brillantemente la squadra, assicurando 
un servizio prezioso all'ANA ed alla comunità tutta. 
In particolare, sottolineo i lavori all’orto botanico di 
Interneppo, le numerose uscite del “nucleo vettova-
gliamento”, gli interventi alla Caserma Goi-Pantanali 
di Gemona e la preziosa e costante cura dei mezzi e 
materiali della Protezione Civile.
Sottolineo con compiacimento l'attività dell'Alfiere 
Francesco Gambardella, per la sua costante presenza a 
tutte le cerimonie e manifestazioni. La nostra ricono-
scenza va al Coro ANA di Gemona ed alla Banda Alpi-
na, per il loro costante impegno a fianco della Sezione, 
in particolare per l'attività che con dedizione svolgo-
no nel gestire la scuola di musica. Un grazie a tutti i 
Capigruppo con i rispettivi Direttivi per la puntuale 
collaborazione. Infine, rivolgo un deferente pensiero 
ed un omaggio a tutti i soci della Sezione che sono 
“andati avanti”.
Con soddisfazione ed orgoglio sottolineo che la Se-
zione di Gemona ha partecipato a tutte le manife-
stazioni promosse dalla Sede Nazionale e dalle altre 
Sezioni del Triveneto; ricordo le principali: Il Radu-
no del Battaglione “Cividale” svoltosi alla Caserma 
“Zucchi” di Chiusaforte e a Cividale, la ricorrenza 
della Battaglia di Nicolajewka presso il Tempio Os-
sario di Cargnacco, la cerimonia alle Foibe di Baso-
vizza, la commemorazione del “Galilea” a Muris di 
Ragogna, e la cerimonia sul Monte Bernadia. La no-

Un'immagine dell'Assemblea Sezionale, mentre parla il Presidente della Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro
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stra Sezione è stata presente anche alle manifestazioni 
locali, come quelle del 25 aprile, del 2 giugno, del 4 
novembre ed il 1° novembre al passaggio della fiacco-
la Alpina da Timau a Redipuglia. Nel mese di maggio 
la Sezione ha partecipato alla 92esima Adunata Na-
zionale di Milano, con la Banda Alpina ed un nutri-
to numero di Penne Nere. Domenica 16 giugno una 
folta rappresentanza della nostra Sezione ha sfilato a 
Tolmezzo al raduno del Triveneto. Il Presidente, il 
Vessillo ed alcuni Gagliardetti hanno partecipato l’8 
luglio alla suggestiva cerimonia per lo scoprimento di 
una lapide in ricordo del Centenario di fondazione 
dell’ANA all’interno della Galleria Vittorio Emanue-
le II a Milano. 
Pur essendo la nostra una piccola Sezione, essa riesce, 
con la collaborazione di tutti, ad organizzare due im-
portanti raduni: quello del Battaglione “Gemona” a 
Tarvisio e a Gemona e quello del Battaglione “Tol-
mezzo” a Venzone. Il 6 ed il 7 aprile 2019 è prose-
guita la collaborazione con l'Associazione “Mai Daûr” 
nell'organizzazione dell'8° Raduno del Battaglione 
“Gemona”. Colgo l’occasione per ringraziare il Presi-
dente Daniele Furlanetto che da sempre collabora con 
entusiasmo per migliorare la riuscita di questo impor-
tante e sentito evento. Il 9° Raduno del Battaglione 
“Gemona” è già stato programmato per i giorni 18 e 
19 aprile 2020. 
Nei giorni 21 e 22 settembre 2019 si è svolto a Venzo-
ne il 2° Raduno del Battaglione “Tolmezzo”: la mani-
festazione, organizzata dalla Sezione Ana di Gemona, 
dall'8° Reggimento Alpini e dal Comune di Venzone, 
ha replicato il successo dello scorso anno. L'iniziativa 
si è svolta nella caratteristica cornice del centro storico 
di Venzone e nella vicina Caserma “Manlio Feruglio”, 
sede dell'8° Reggimento Alpini. Nel Palazzo “Orgna-
ni-Martina” è stata inaugurata la mostra sulla storia e 
le vicende dell'8° Reggimento Alpini, mentre all'inter-
no della Caserma la Sezione ANA di Gemona ha do-
nato al Comando dell'8° Reggimento Alpini il vecchio 
Vessillo del Reggimento. Il 3° Raduno del Battaglione 
“Tolmezzo” si dovrebbe tenere sabato 19 e domenica 
20 settembre 2020.
Grazie ai raduni del Battaglione “Gemona” si sono ri-
trovati migliaia di Alpini, in particolare giovani tra i 
40 e 50 anni, soprattutto del Battaglione “Tolmezzo”: 
sta a noi convincerne molti ad iscriversi all’ANA.
Nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 2019 si è svolta a Rimini 
e San Marino la 1° Assemblea Nazionale dei Capi-
gruppo e dei Presidenti di Sezione. Manifestazione 
fortemente voluta dal nostro Presidente Nazionale, 
che aveva come tema “Il futuro della nostra Associa-
zione”, e che ha visto una grande partecipazione: ol-
tre 1500 Capigruppo e circa 3000 Alpini. Venerdì 6 
dicembre ho partecipato al ricevimento che si è svol-

to nel Parlamento della Repubblica di San Marino, 
alla presenza dei due Capitani Reggenti, riservato al 
Consiglio Nazionale ANA ed ai Presidenti di Sezio-
ne.
La Brigata Alpina “Julia” e l'8° Reggimento Alpini 
partiranno il prossimo mese di giugno per l'Afghani-
stan: oltre ad un caloroso augurio per questa difficile 
missione, assicuro che la Sezione ANA di Gemona so-
sterrà eventuali iniziative sul territorio in favore delle 
famiglie degli Alpini.
La Sezione ANA di Gemona, anche nel corso del 
2019, ha garantito la guardiana al Sacrario Militare 
di Oslavia per ben 5 fine settimana: un grazie di cuore 
a coloro che si sono resi disponibili per tale servizio. 
Il Consigliere Nazionale ANA Renato Romano, che 
ringrazio per la sua vicinanza alle attività della Sezione, 
ha già comunicato il calendario delle presenze per il 
2020: anche in questo caso si tratta di coprire ben 5 
fine settimana da metà aprile a metà ottobre. 
Lo scorso mese di novembre è stata assegnata a Udi-
ne la 94° Adunata Nazionale del 2021 che - oltre na-
turalmente la Sezione di Udine - coinvolgerà tutte le 
Sezioni della regione FVG. Giovedì 6 maggio 2021 
ricorrerà proprio il 45° anniversario del disastroso 
terremoto che il 6 maggio 1976 ha colpito il Friuli. 
Dopo l'alzabandiera, che si svolgerà in piazza Libertà a 
Udine, l'Adunata si sposterà a Gemona per ricordare i 
29 Alpini deceduti nel crollo della Caserma “Goi-Pan-
tanali”. Siamo già impegnati per questo evento e per 
ricordare i 15mila volontari dell'ANA che hanno ope-
rato negli 11 cantieri di lavoro.
Il Consiglio Sezionale si è riunito quasi tutti i mesi alla 
presenza dei Capigruppo.
Riporto infine la consistenza dei soci della nostra Se-
zione, che al 31 dicembre 2019 erano 857, dei quali 
608 Alpini e 249 Amici degli Alpini; mentre al 31 di-
cembre 2018 erano 843. C'è stato quindi un incre-
mento positivo di 14 soci. È indispensabile che tutti i 
Gruppi si facciano carico di contattare i soci che non 
hanno rinnovato la tessera per aumentare ulterior-
mente il numero degli iscritti rispetto agli anni scorsi. 
Inoltre, per consentire una puntuale redazione e stam-
pa della rivista Gemona Alpina, ricordo ed invito i Ca-
pigruppo a consegnare tempestivamente il materiale 
nei termini stabiliti dalla Sezione.
A conclusione, rivolgo un caloroso augurio di buon 
lavoro ai Capigruppo ed ai componenti del Consiglio 
Direttivo della Sezione. 
Mi scuso per la lunghezza della relazione e se mi sono 
dimenticato di qualcuno o di qualcosa. Viva l'Italia, 
Viva la “Julia”, Viva l'8° Reggimento Alpini e Viva 
l'Associazione Nazionale Alpini!

Il Presidente
Ivo Del Negro
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“Nel 1976, quando abbiamo vissuto il terremoto, i 
cantieri di Bergamo ci hanno dato una mano con-
creta e ora spettava a noi ricambiare”. Con queste 
parole apparse sulla 
stampa il Sindaco 
di Gemona Roberto 
Revelant ha espres-
so la vicinanza della 
sua Comunità con 
quella bergamasca; 
una vicinanza che si 
è concretizzata con 
la disponibilità da 
parte di Gemona 
nell’accogliere alcu-
ne decine di salme 
affinché venissero 
cremate. Infatti, in 
quei giorni dram-
matici, le vittime 
provenienti dalla 
città di Bergamo 
erano troppe; per 
poter essere cremate in tempi ragionevoli l’ammini-
strazione bergamasca ha inviato decine di richieste 
in tutto il centro-nord Italia per chiedere un sup-
porto. Subito la 
città di Gemona ha 
garantito la propria 
disponibilità ad 
operare in tal senso, 
memore soprattut-
to della solidarietà 
ricevuta dopo il 
terremoto del 1976 
attraverso l’attività 
degli alpini volon-
tari che operarono 
nel Cantiere n. 4. 
Infatti in questo 
cantiere, erano im-
pegnate le Sezioni 
di Bergamo, Bre-
scia, Breno (ora Val 
Camonica) e Salò. Così, in un clima surreale, a fine 
marzo, nella nostra Città sono i giunti i convogli mi-
litari che trasportavano le bare provenienti dalla città 
di Bergamo e provincia. Nonostante fosse stato il pe-

riodo più acuto della pandemia, la città di Gemona 
ha saputo garantire un’accoglienza dignitosa ed ade-
guata. Infatti ad accoglierli erano presenti il Sindaco 

Roberto Revelant 
con la fascia trico-
lore e il Vicesinda-
co Loris Cargne-
lutti, affiancati dal 
Vicepresidente e 
Capogruppo ANA 
Gabriele Gubiani, 
dal Capogruppo di 
Ospedaletto Adria-
no Brollo e dal 
Responsabile della 
Protezione Civile 
Comunale Giu-
seppe Turchetti. A 
manifestare il deli-
cato momento e la 
vicinanza emotiva 
tra queste due Cit-
tà sono stati portati 

un mazzo di rose rosse ed è stato affisso uno striscio-
ne realizzato dai bambini. 
È inutile nascondere come questa sia stata un’espe-

rienza che non ha 
mancato di segnare 
gli animi; il veder 
giungere tutti quei 
convogli non po-
teva lasciar indiffe-
rente nessuno. Ma 
di fronte a questa 
enorme gravità la 
Comunità di Ge-
mona ha saputo re-
agire mantenendo 
fede a quanto ci si 
era ripromessi su-
bito dopo le scosse 
del 1976: garantire 
un aiuto a tutti co-
loro che all’epoca 

si prodigarono per aiutarci a ripartire, dando così 
concretezza al famoso slogan Il Friuli ringrazia e non 
dimentica.

Ivo Del Negro

L’omaggio di Gemona alle vittime 
di Bergamo

Solidarietà dei ragazzi di Gemona per Bergamo

L'arrivo dei camion dell'Esercito con le salme delle vitime di Bergamo
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Quando sono stato contattato dalle autorità della Pro-
vincia di Bergamo per avere la disponibilità ad aiutare il 
loro territorio nel triste compito di cremare le salme nel 
nostro impianto comunale, non ho esitato un attimo. 
Le immagini della lunga fila di camion militari impe-
gnati a trasportare le salme dei deceduti di Covid19 ne-
gli impianti crematori di tutta Italia, essendo impossibi-
le provvedervi in loco stante il numero eccessivo, senza 
la possibilità per i parenti di poter dare ai defunti una 
dignitosa cerimonia funebre e nemmeno un ultimo sa-
luto ai propri cari, hanno suscitato in tutti dolore e vivo 
cordoglio.   
È stato fin troppo spontaneo cercare di ricambiare in 
qualche modo la solidarietà ricevuta all’epoca del ter-

remoto che colpi il Friuli nel 1976, restituendo in pic-
cola parte quella grande solidarietà ricevuta 44 anni fa, 
in particolare dalle Comunità lombarde che si adope-
rarono attivamente, sia attraverso la raccolta di fondi 
che con una numerosa presenza di volontari tra le fila 
dell’Associazione Nazionale Alpini che proprio a Ge-
mona vide impegnate le sezioni di Bergamo, Brescia, 
Salò e della Val Camonica per riparare edifici pubblici, 
case e tetti. Ed è possibile immaginarsi tra l’altro, visto 
il grande cuore dei bergamaschi, che tra le tante salme 
giunte nella nostra regione, vi sia qualcuno che allora 
40enne raggiunse il Friuli per prestare il proprio soc-
corso.
Abbiamo cercato di accogliere con grande affetto que-
sti nostri fratelli che purtroppo hanno perso la vita, 
posando un fiore per ciascuno di loro. Gemona ed il 
Friuli non dimenticano e sono altresì consapevoli che se 
la nostra Regione è stata in grado di dare una risposta 
di riconosciuta efficacia a quest’emergenza, limitando 
gli effetti del contagio, il merito è da attribuire anche 
a quel modello di Protezione civile nato dall’esperienza 
del terremoto di cui gli Alpini furono comprovati pro-
tagonisti.
Generosità che non hanno mai fatto mancare e conti-
nuano a garantire in tutte le occasioni e del cui prezioso 
aiuto e impegno ringrazio il Presidente, il Direttivo e 
tutti collaboratori della Sezione A.N.A. di Gemona e 
dei suoi gruppi.   

Roberto Revelant
Sindaco di Gemona del Friuli

L'arrivo delle salme

Il Sindaco di Gemona Roberto Revelant, il Capogruppo ANA Gabriele Gubiani e il responsabile 
della Protezione Civile di Gemona Giuseppe Turchetti rendono omaggio  alle vitime di Bergamo

La solidarietà del Comune di Gemona 
alla popolazione bergamasca
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Durante l’emergenza dovuta al Covid19, l’Associa-
zione Nazionale Alpini, all’interno dei padiglioni 
della Fiera di Bergamo, ha realizzato un ospedale con 
il quale poter garantire un supporto alla città di Ber-
gamo. Anche in questa situazione gli alpini hanno sa-
puto distinguersi per celerità e professionalità; infatti 
i lavori sono iniziati il 24 marzo e si sono conclusi il 
1° aprile. Sono bastati dunque solo pochi giorni per 
realizzare un vero e proprio ospedale con 72 posti di 
ricovero per la terapia intensiva e altrettanti per con-
dizioni sub intensive. 
Certamente questo importantissimo traguardo è sta-
to possibile grazie alla stretta e proficua collaborazio-
ne tra la Protezione Civile ANA, la Sanità Alpina e le 
centinaia di volontari artigiani bergamaschi che sono 
accorsi lavorando con competenza e passione 24 ore 
su 24. 
Una volta terminata ed attrezzata, la struttura è stata 
consegnata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, la più 
importante struttura ospedaliera della città di Ber-
gamo.
Il Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero, or-
goglioso per l’eccellente prova dimostrata, ha ringra-
ziato la Regione Lombardia e il suo Presidente Attilio 

Fontana e il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori che 
ha sostenuto con determinazione questa iniziativa 
degli alpini. Ha rivolto inoltre un plauso soprattutto 
a tutti gli alpini che hanno collaborato ad ogni livel-
lo per la riuscita dell’iniziativa e a tutti coloro che 
hanno sostenuto l’iniziativa con donazioni materiali 
e finanziarie.

L’Ospedale ANA di Bergamo

Un'immagine della terapia intensiva dell'Ospedale ANA di Bergamo
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A seguito dell’aggravarsi del contagio da Covid-19, l’As-
sociazione Nazionale Alpini ha realizzato un ospedale 
da campo nella zona Fiera di Bergamo, per poter far 
fronte alla mancanza di posti di terapia intensiva che 
in quei giorni affliggeva tutta la provincia bergamasca. 
Per sostenere i costi derivanti da questa operazione, 
l’Associazione ha invitato tutte le Sezioni ed i Gruppi 
ad organizzare una raccolta fonti nei rispettivi territori. 
Anche la Sezione ANA di Gemona, dunque, ha accolto 
con entusiasmo questa iniziativa e ha subito coinvolto 
i propri Gruppi che in pochissimi giorni hanno rispo-
sto positivamente. Infatti a stretto giro sono stati rac-
colti 2.100,00 euro, ai quali – dopo la lettera inviata al 
Presidente Nazionale e i suoi ringraziamenti – si sono 
aggiunti ulteriori 180,00 euro, portando così il totale 
della sottoscrizione a 2.280,00 euro.
Di seguito si propone dettagliatamente l’importo dei 
contributi versati:

N. Denominazione Importo

1 Sezione ANA Gemona 400,00

2 Gruppo ANA Alesso 200,00

3 Gruppo ANA Artegna-Montenars 100,00

4 Gruppo ANA Avasinis 180,00

5 Gruppo ANA Bordano 200,00

6 Gruppo ANA Campolessi 100,00

7 Gruppo ANA Gemona 200,00

8 Gruppo ANA Interneppo 100,00

8 Gruppo ANA Ospedaletto 200,00

9 Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini 200,00

10 Gruppo ANA Peonis 200,00

11 Gruppo ANA Venzone 200,00

  Totale euro: 2.280,00

Solidarietà, questa, che ben conoscono gli alpini e che 
anche durante tutto il periodo dell’emergenza hanno 
continuato a manifestare. Infatti oltre a questa raccolta 
fondi, i Gruppi della nostra Sezione si sono distinti per 
tante iniziative di solidarietà nei confronti delle persone 
più deboli, versando, tra gli altri, contributi ai Comuni 
che hanno istituito conti correnti per la solidarietà, alla 
Croce Rossa e alla Protezione Civile.
Questi atti di altruismo dimostrano ancora una volta 
“l’attaccamento a quelli che sono i valori dell’amicizia e 
della solidarietà”, come sottolineato dal Presidente Na-
zionale Sebastiano Favero nella lettera di risposta al Pre-
sidente della Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro, 
e che di seguito riportiamo. 

Gli Alpini della nostra Sezione 
per l’ospedale ANA di Bergamo

La lettera inviata dal Presidente Del Negro

La risposta del Presidente Nazionale ANA Favero
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Il Gruppo ANA dell’8° Reggimento Alpini ha confer-
mato lo stretto legame con il territorio e la sua comuni-
tà; un sentimento importante che è stato espresso in un 
piccolo gesto di affetto 
e vicinanza agli anziani 
che, per motivi di cure e 
salute, alloggiano pres-
so la struttura Asp “Pio 
Istituto Elemosiniere - 
A. Del Colle”.  Questa 
struttura è un Azienda 
Pubblica di Servizi alla 
Persona inquadrata e ri-
conosciuta nell'ordina-
mento regionale delle 
Autonomie Locali del 
Friuli Venezia Giulia. 
Si occupa di assistenza 
residenziale a persone 
anziane nella Casa di 
Riposo di Venzone, 
ed è situata nel centro 
storico di Venzone, ap-
pena dentro le mura. 
Oltre all'edificio può 
usufruire di una bella 
corte esterna e di un 
ampio giardino di cui 
i suoi ospiti possono 
comodamente gode-
re. Una vera e propria 
"Casa Albergo" con 
una capacità ricettiva 
di 34 posti letto per 
anziani autosufficienti 
e/o parzialmente non 
autosufficienti. A tutti 
questi "nonni" ospiti 
della struttura abbiamo 
consegnato - tramite i 
responsabili della strut-
tura - rispettando e ga-
rantendo ogni necessa-
ria cautela, un enorme 
uovo di Pasqua con la 
speranza che possa aiu-
tarli a trascorrere le fe-
stività pasquali in maniera ancora più serena. Un gesto 
che contiamo possa trasmettere il nostro sentimento di 

profonda vicinanza ed affetto.
Le difficoltà che stiamo vivendo non devono e non pos-
sono fermare i piccoli gesti ed i sentimenti. Nonostante 

le limitazioni e attuan-
do ogni dovuta caute-
la abbiamo trovato il 
modo di far sentire la 
nostra vicinanza ed il 
nostro affetto anche ai 
ragazzi che frequenta-
no la Fondazione pro-
getto autismo FVG e 
la loro "Home Special 
Home". Abbiamo con-
segnato al Tenente Co-
lonnello Enrico Baise-
ro, Direttore Generale 
della Fondazione, un 
enorme uovo di Pasqua 
da condividere con i 
ragazzi della "Home 
Special Home". Un 
progetto che nasce nel 
2006 quando alcune 
famiglie, con bambini 
e ragazzi con disturbo 
dello spettro autistico, 
si riuniscono per con-
dividere i percorsi e le 
terapie abilitative intra-
prese per i propri figli. 
Oggi queste terapie si 
sviluppano in una strut-
tura all'avanguardia, 
che offre servizi sempre 
più importanti e attività 
sempre più innovative, 
cercando allo stesso 
tempo di essere stimolo 
allo sviluppo di progetti 
simili e capaci di essere 
d'aiuto a chi si occupa 
di questi ragazzi. Un 
piccolo pensiero ma un 
enorme abbraccio ai 
ragazzi, un grande rin-
graziamento a chi ogni 

giorno si dedica a loro e l'auspicio che tali progetti siano 
presto sviluppati e condivisi quanto più possibile.

Un gesto di solidarietà verso anziani e ragazzi

Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini

La consegna dell'uovo di Pasqua alla casa di riposo di Venzone

La consegna dell'uovo di Pasqua al Tenente Colonello Baissero, direttore della 
Fondazione Progetto Autismo FVG

vita dei gruppi
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Giovedì 23 gennaio 2020, presso la ex 
scuola elementare di Interneppo, si è 
riunito il Gruppo ANA per svolgere 
l’annuale Assemblea Ordinaria. Duran-
te l’Assemblea si è verificata la necessità 
di nominare un nuovo Capogruppo. 
Sull’argomento sono intervenuti diversi 
soci che hanno unanimemente proposto 
Antonio Mansutti quale nuovo Capo-
gruppo. Delegati all’Assemblea Sezio-
nale erano stati designati i soci Pierino 
Picco e Galdino Stefanutti, mentre nel 
Direttivo Sezionale sono stati eletti i soci 
Pierino Picco e Pier Arrigo Rossi. 
Antonio Mansutti ha frequentato la Scuola di Artiglie-
ria per Allievi Ufficiali e Sottufficiali di Foligno. Suc-

cessivamente ha frequentato la Scuola 
Specialisti di Artiglieria di Bracciano; 
alla fine del corso è stato assegnato al 
V° Gruppo Specialisti di Artiglieria di 
Corpo d’Armata con sede a Conegliano, 
con il grado di Caporal Maggiore prima 
e di Sergente degli Alpini poi. Per oltre 
40 anni ha lavorato in qualità di dipen-
dente dell’Istituto di Fisica Nucleare con 
sede periferica nel Dipartimento di Fisi-
ca dell’Università di Trieste; infine, nel 
Laboratorio INFN nell’Area di Ricerca 
di Padriciano (TS). Attualmente è in 
pensione ed è stato Sindaco del Comu-

ne di Montenars, ed ora è Presidente dell’Ecomuseo delle 
Acque del Gemonese.

È stato, senza dubbio, un 
primo semestre particola-
re quello appena trascorso, 
con l’emergenza legata alla 
pandemia del Covid-19 
che non ha risparmiato 
nemmeno gli Alpini e, 
di conseguenza, il nostro 
Gruppo. Avremmo volu-
to, nel nome della tradi-
zione, portare avanti le no-
stre attività, continuare ad 
organizzare gli eventi che 
si rispecchiano nei nostri, 
fondamentali, principi di aggregazione e vicinanza al ter-
ritorio. Quest’anno, però, siamo stati costretti a fermarci 
anche noi. Il 4° corso di sci, organizzato dal Gruppo e che 
aveva visto l’adesione entusiasta da parte dei 73 giovani 
iscritti iniziato il 23 febbraio scorso, è stato sospeso dopo 
sole 3 lezioni. Non è stato possibile organizzare, seppur 
già programmata, la consueta gara di pesca ai laghetti 
di Portis di Venzone e la festa del Gruppo che, proprio 
il prossimo 5 luglio, avremmo tenuto nello splendido 
scenario di Sella Sant’Agnese. Un semestre, quello tra-
scorso, che ha visto la completa sospensione di tutte le 
attività, anche a livello nazionale, compresa l’Adunata 

nazionale in programma 
a Rimini e a San Mari-
no, che è stata rinviata al 
2021. Di conseguenza, 
anche l’Adunata di Udine 
prevista per il 2021 è stata 
riprogrammata nel 2022. 
In questo periodo il Grup-
po ha lavorato al fianco di 
chi, quotidianamente, ha 
combattuto per fermare 
questa devastante epide-
mia. Siamo stati, infatti, a 
fianco della Protezione Ci-

vile di Gemona del Friuli nella consegne delle mascherine 
ai nostri cittadini. Inoltre abbiamo voluto presenziare, 
a fianco dell’Amministrazione Comunale di Gemona, 
nell’accoglienza dei fratelli bergamaschi defunti, in una 
sorta di ringraziamento postumo per quanto da loro fatto 
in occasione del terremoto del 1976: nello specifico, nella 
gestione del cantiere di lavoro numero 4, fondamentale 
pilastro per la rinascita della nostra città. Ci auguriamo, in 
un futuro non lontano, di poterci ritrovare serenamente 
e programmare di nuovo tutte le attività del Gruppo. 

Il Capogruppo
Gabriele Gubiani

vita dei gruppi

vita dei gruppi

Il Gruppo di Gemona non si ferma

Antonio Mansutti nuovo Capogruppo

Gruppo ANA Gemona

Gruppo ANA Interneppo

Il Capogruppo Gabriele Gubiani aiuta ad adagiare le bare

Un'immagine del neo Capogruppo
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In questi giorni stiamo finalmente assaporando il ritor-
no ad una vita normale dopo quasi tre mesi di totale 
isolamento e di chiusura. Tutte le attività sia pubbliche 
che private, le manifestazioni e financo le cerimonie 
religiose sono state sospese. Ovviamente anche il no-
stro Gruppo ha obbe-
dito alle disposizioni 
impartite cancellan-
do tutti gli incontri e 
le manifestazioni in 
programma. Non c’è 
perciò molto da dire 
se non che abbiamo 
combattuto e vinto 
una dura battaglia ma 
non sappiamo ancora 
quanto ci costerà la vit-
toria. Parlo ovviamente 
dei rapporti interper-
sonali giacché il nostro 
territorio è stato per 
fortuna risparmiato dai 
drammi sanitari che si 
sono avuti in altre parti 
d’Italia. Ma ciò che sarà 
importante verificare 
nei mesi a venire è il 
danno che le misure di 
distanziamento sociale 
hanno provocato nella 
Comunità in generale e 
nella nostra Associazio-
ne in particolare.
Vedo ancora molta 
paura e diffidenza tra le 
persone, sento ancora parlare di sanzioni per “assembra-
menti non autorizzati” e, quel che è peggio, paventare 
una non meglio specificata “seconda ondata”. La paura 
appunto rischia di essere il colpo di grazia per il nostro 
mondo, il mondo alpino che si basa di fatto su stretti 
rapporti personali, sulle cerimonie o le commemora-
zioni, sugli incontri di lavoro o conviviali. Abbiamo da 
poco appreso della cancellazione dell’Adunata 2020 di 
Rimini e San Marino (non accadeva dal 1950) con spo-
stamento della stessa al 2021, senza contare le mancate 
celebrazioni nazionali del 25 Aprile e del 2 Giugno fino 
ad arrivare a quelle sezionali del 6 Maggio, del Batta-

glione Gemona e di quella del Tolmezzo.
In realtà il gruppo di Ospedaletto non è stato del tut-
to inoperoso: nel mese di Aprile infatti ha affiancato l 
Protezione Civile Comunale e quella Alpina nell’opera 
di distribuzione delle mascherine a tutti i residenti di 

Gemona e, cosa di cui 
vado particolarmente 
fiero ed orgoglioso è 
stato presente, insieme 
alle autorità comunali, 
per dare l’ultimo digni-
toso saluto alle vittime 
bergamasche cremate 
nella nostra città. Pren-
do in prestito le parole 
del nostro Sindaco che 
ha dichiarato che :” 
...la loro sofferenza è 
anche la nostra...”. Ed 
è stato veramente così.
Concludo osservando 
che abbiamo attraver-
sato un periodo diffi-
cile in cui molte delle 
nostre libertà fonda-
mentali e costituzionali 
sono state fortemente 
limitate in nome della 
salute pubblica. Tutto 
ciò credo sia stato ne-
cessario ma deve an-
che necessariamente 
terminare. Dobbiamo 
riprenderci cioè la De-
mocrazia nel senso più 

alto del termine anche se questa non pare essere ad oggi 
la principale preoccupazione della maggior parte delle 
persone ma se la salvaguardia della democrazia non è 
tra le nostre priorità, è lecito ritenere che non lo sia 
neanche tra quelle altrui. 
La Democrazia infatti è qualcosa di più di un semplice 
sistema di governo; è una lente attraverso la quale guar-
dare il mondo e il nostro posto in esso. Se rompessimo 
quella lente durante un’emergenza, potremmo non ri-
vedere più la nostra immagine allo stesso modo. 

Adriano Brollo
Capogruppo

La vita del Gruppo al tempo
del Coronavirus

Gruppo ANA Ospedalettovita dei gruppi

L'attività della Protezione Civile ANA



gemona 16 alpina

vita dei gruppiGruppo ANA Venzone

Domenica 26 gennaio 
2020 il Gruppo ANA di 
Venzone ha svolto l’an-
nuale Assemblea ordinaria 
presso il Palazzo Orgna-
ni-Martina. All’ordine del 
giorno, tra gli altri argo-
menti, era previsto il rin-
novo delle cariche sociali 
per il triennio 2020-2022. 
Il risultato ha decretato il 
passaggio di consegne dal 
Capogruppo uscente Ales-
sandro Valent, al nuovo 
Capogruppo Lucio Belli-
na, già nel direttivo, eletto per acclamazione, al quale 
tutti i presenti hanno formulato i migliori auguri di 
buon lavoro per questa sua nuova esperienza. È stato 
eletto anche il nuovo Direttivo, composto da Alessandro 
Valent Vice Capogruppo, Franco Pizzato, Giovanni 
Goi, David Pascolo, Paolo Di Bernardo, Claudio De 
Maria, Davide Pascolo, Franco Bellina e Stefano Di 
Bernardo. 
Lucio Bellina ha 
svolto il Servizio 
Militare presso 
il Centro Adde-
stramento Re-
clute di Teramo. 
Al termine è sta-
to inviato all’11° 
Reggimento Al-
pini Battaglione 
Val Tagliamento. 
Negli ultimi mesi 
è stato aggregato 
al Battaglione 
Alpini Tolmezzo 
nella sede di Pa-
luzza. Per quasi 
40 anni ha lavo-
rato come impiegato nella Banca Nazionale del Lavoro 
di Udine e successivamente in qualità di funzionario 
presso l’Istituto bancario CrediFriuli.
Nei diversi interventi dei soci è stato espresso un sentito 
e caloroso grazie al Capogruppo uscente Alessandro 
Valent, che dopo due mandati vissuti con impegno ed 
entusiasmo, ha deciso di passare il testimone confer-
mando la sua disponibilità a lavorare – anche in futuro 

– per il Gruppo. 
All'assemblea hanno par-
tecipato, oltre ai numerosi 
soci, il sindaco di Venzone 
Amedeo Pascolo, il presi-
dente della Sezione ANA 
di Gemona Ivo Del Ne-
gro e, in rappresentanza 
del nuovo Gruppo dell’8° 
Rgt. Alpini di Venzone Sa-
batino Miele. 
Non ci si può esimere, al 
termine di queste righe, 
dall’esprimere un senti-
mento di angoscia e di 

dolore per tutto ciò che la pandemia da COVID-19 
ha provocato. In questo periodo, il Gruppo di Venzo-
ne, solidale e consapevole della grave situazione che si 
stava delineando, ha operato fin da subito a supporto 
dell'emergenza sanitaria, destinando un contributo eco-
nomico di 1.000 euro a favore del reparto di Emergenza 
Covid dell'Ospedale Civile di Udine. In seguito, oltre 

ad aderire anche 
alla raccolta fon-
di proposta dalla 
Sezione ANA di 
Gemona a favo-
re dell’Ospedale 
ANA di Berga-
mo, ha contri-
buito, assieme 
alle altre associa-
zioni venzonesi, 
all'acquisto di 
materiale sani-
tario e D.P.I. 
per prevenzione 
epidemiologica, 
a favore del Pio 
Istituto Elemosi-
niere di Venzone. 

Infine, come accaduto a tutti gruppi, non è stato pos-
sibile programmare e calendarizzare alcuna attività 
in questi mesi. Ci auguriamo che le attività possano 
riprendere e tornare, anche se lentamente, alla norma-
lità.  Il gruppo ANA di Venzone desidera esprimere 
a tutti indistintamente un augurio di speranza e di 
fiducia, per poter nuovamente rivivere insieme lo spi-
rito alpino.

Lucio Bellina nuovo Capogruppo

Il nuovo Capogruppo Bellina

Il tavolo della Presidenza durante l'assemblea del Gruppo di Venzone
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Il sottogruppo del Krn (Monte 
Nero) ed i monti di Bohinj rien-
trano nella fascia meridionale del-
le Alpi Giulie Orientali. La vetta 
maggiore del sottogruppo, il Krn, 
si eleva in modo imponente per ol-
tre duemila metri sulla valle dell’I-
sonzo e sulla piana di Caporetto. Il 
suo versante occidentale è caratte-
rizzato da una lunga spalla di cal-
care che sale alla 
cima e dalla stra-
piombante parete 
ovest che alla sera 
si veste dei colori 
infuocati del tra-
monto.
D’inverno l’am-
pio versante me-
ridionale del Krn 
risalta per il nito-
re delle nevi tanto 
che i friulani usa-
no chiamare quel 
vasto piano incli-
nato “il Lavadôr”.
Il toponimo 
Monte Nero con 
cui il monte è noto in Italia e so-
prattutto nella letteratura di guerra, 
origina da un errore commesso dal 
cartografo dell’Istituto Geografico 
Militare di Firenze che ha scritto 
Črn (che in lingua slovena significa 
nero) invece di Krn. Nello sloveno 
antico Krn ha il significato di “moz-
zo, tronco” ed infatti tale significa-
to si addice in modo appropriato 
al profilo del monte. Il poeta Celso 
Macor, riferendosi alle sanguinose 
battaglie della grande guerra, così si 
esprime: “Il Krn è stato ribattezzato 
per errore Monte Nero. L’avevano 
capito subito che quel nome era 
una violenza”. E Luigi Barzini sul 
Corriere della Sera nel 1916 scri-
ve del Monte Nero: “è un nome 
ormai indistruttibile, più noto ora 

al mondo di quello vero, un nome 
che è stato più volte pronunciato 
in tre mesi di guerra che l’altro in 
tre secoli e che rimarrà legittimato 
dalla storia, battezzato nel sangue”.
Il Krn è una montagna molto bella, 
di grande interesse naturalistico ed 
alpinistico che possiede, tuttavia, 
una doppia storia: quella scritta dal-
la natura e quella scritta dell’uomo. 

In alto, sul profilo della sua cima, 
ci si trova d’innanzi alla elegante 
schiera delle vette delle Alpi Giulie 
tra le quali primeggia il Tricorno. 
Nelle belle giornate di cielo terso, 
guardando in fondo alla pianura al 
limite dell’orizzonte, si scorge la fa-
scia lucente della laguna adriatica. 
Tuttavia, alla gioia che deriva dalla 
piacevole escursione per aver rag-
giunto la sua panoramica vetta, si 
accomuna un senso di tristezza per 
i segni lasciati dalle epiche ed aspre 
vicende della prima guerra mondia-
le. Ma al di là delle cicatrici lasciate 
dagli eventi bellici, il Krn possiede 
una storia molto più antica, d’una 
poetica bellezza, quella riservataci 
dalla natura. Nella stagione estiva 
sui lembi prativi sparsi nei pendii 

che salgono fino alle quote più ele-
vate, fra gli anfratti delle rocce e tra 
le ghiaie, un’infinità di fiori alpini 
abbelliscono l’ambiente. In luglio 
le corolle del Geranium argenteum 
accompagnano l’escursionista lun-
go tutto il percorso fino alla cima. 
Sbuffi di vento sospingono quella 
moltitudine di capolini rosati for-
mando brevi onde colorate che si 

muovono in suc-
cessione. Nella 
dolcezza di que-
sti versanti ove 
infinite corolle si 
aprono alla vita 
e dove ciuffi di 
stelle alpine si 
schiudono bra-
mando il tepore 
solare, purtroppo 
qua e là si scor-
gono grevi resti 
di massi accata-
stati assieme ai 
residui arruggini-
ti di filo spinato. 
Sui fianchi e sul 

corno terminale del monte, tanto 
tormentato dai colpi di cannone e 
fortemente inciso dagli scavi delle 
trincee, è passata la morte.
Le azioni per impossessarsi del mas-
siccio del Krn iniziarono già il 27 
maggio 1915. La sua conquista e 
quella della conca di Tolmino avreb-
bero consentito alle nostre truppe di 
irrompere nella pianura slovena. Gli 
attacchi alle cime contermini dello 
Sleme e del Mrzli erano falliti. Per-
ciò il 14 giugno venne dato l’ordine 
ai battaglioni Susa ed Exilles del 3° 
Reggimento Alpini di attaccare il 
Krn. Alle ore 3.30 una pattuglia di 
cinque esploratori alpini dell’Exilles 
con a capo il sottotenente Alberto 
Picco seguita da un plotone agli or-
dini del capitano Albarello e da altri 

Il Krn: la montagna dei due nomi 
e dalla doppia storia

Geranium argenteum
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due plotoni comandati dai sergenti 
Toblia e Viola, partivano da Planina 
Zaslap sotto il Kozliak e dopo aver 
risalito il lungo piano inclinato del 
versante sud del Monte Nero giun-
sero presso la vetta.
Le vedette austriache non appena 
scorsero gli alpini aprirono il fuoco. 
Il sottotenente Picco con la pattu-
glia di punta assaltò immediata-
mente le posizioni di vetta seguito 
dal capitano Albarello e dagli altri.
I difensori della guarnigione unghe-
rese della Honved, dopo una breve 
resistenza, si ritirarono lasciando 
sul terreno 18 morti e diversi pri-
gionieri. Occupata la vetta e mes-
si in fuga i difensori della “Krnska 
Škrbina”, la forcella del Krn di quo-
ta 2058, l’occupazione del massic-
cio del Monte Nero era compiuta.
La conquista del Monte Nero fu tra 
le azioni più brillanti della guerra in 
montagna e riportò l’ammirazione 
anche dell’avversario.
Purtroppo durante l’assalto alla vet-
ta, nello scontro corpo a corpo, il 
sottotenente Alberto Picco fu col-
pito a morte e con lui persero la vita 
altri sei alpini. Durante l’assalto egli 
rimase ferito una prima volta al pie-
de. Nel proseguire l’attacco venne 
ferito una seconda volta al ventre 
e tale ferita risultò mortale. Poco 
prima di morire chiese di vedere il 
capitano Albarello. Al suo arrivo, 
lo abbraccio dicendo “Viva l’Italia 
e avanti Savoia. Muoio contento 
di aver servito bene il mio paese”. 
A seguito di questa eroica azione 
ad Alberto Picco, che aveva solo 
21 anni, fu concessa alla memoria 
la medaglia d’argento al valor mi-
litare “motu proprio” del re Vitto-
rio Emanuele III° (inizialmente era 
stato proposto dal capitano Alba-
rello per la medaglia d’oro). Trovò 
sepoltura inizialmente nel cimitero 
di Dresnica ai piedi del Krn. Suc-
cessivamente suo fratello fece tra-
sferire le sue spoglie nel cimitero 
monumentale di Torino.
Sotto la cima del Monte Nero a 
2182 metri fu eretto, a sua memoria, 

un monumento che venne demolito 
nel 1951 dalle autorità jugoslave ed 
al suo posto fu costruito il rifugio 
Gomiščkovo Zavetišče na Krnu.
Alberto Picco nacque a La Spezia 
il 14 luglio 1894. Ancora giovanis-
simo fu tra i fondatori dello Spezia 

calcio e di tale squadra fu giocatore e 
capitano. La sua carriera di giocatore 
fu interrotta dal richiamo alle armi. 
Una volta arruolato frequentò il cor-
so Allievo Ufficiali di Complemento 
presso il 5° Reggimento Alpini. 

Renato Candolini

Krn visto da Livek

Krn visto da Peski
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Anche quest’anno, con entu-
siasmo, stavamo preparando il 
programma per il nostro radu-
no che si sarebbe svolto il 18 e 
19 aprile a Tarvisio e Gemona 
del Friuli. Avevamo in serbo una 
piccola sorpresa: la consegna di 
un attestato ai soci (di apparte-
nenza al “MAI DAÛR”) con 
20-30-40 e più anni di conge-
do. Un modo per tener vivo il 
ricordo di appartenenza al glo-

rioso Battaglione Gemona. Purtroppo, come è noto a 
tutti noi, l’arrivo del CoVid-19 ha sconvolto e ferma-
to il nostro modo di vivere. Colpendo tutto il mondo, 
questa grave infezione ha portato tanti, tanti morti e 
tanti ammalati. Per le giuste restrizioni e il distanzia-
mento sociale, ogni manifestazione è stata cancellata e 
rimandata. Il pensiero in questo momento va a quanti 
hanno sofferto per la morte dei loro cari e a quanti 
soffrono ancora a causa di questa grave epidemia. E 
non possiamo dimenticare tutti quei medici, infer-
mieri e operatori che hanno perso la vita svolgendo 
il proprio lavoro, ignari di quanto fosse contagioso 
e mortale questo virus. Appena sarà possibile, alcuni 
soci del “Mai Daûr” porteranno a termine i lavori del 
sentiero del “Gemona” e poseranno le tabelle indica-
tive del percorso e i nomi di chi ha contribuito al re-
cupero dell’opera. Lo scorso anno è stato aggiornato il 
sito del “Mai Daûr”, gestito da Luca ed Ernesto Gallo, 
che con maestria e passione ne curano il contenuto. 
Digitando www.maidaur.it chi lo desidera può trovare 
notizie e storia del Gemona. Dopo la chiusura ed il 
fermo delle manifestazioni a causa del CoVid-19, noi 
avevamo pensato – in un primo momento – di riman-
dare ad ottobre il 9° raduno: purtroppo però, visto il 
proseguire della pandemia e le giuste restrizioni, ciò 
non è possibile. Ciò significa che il prossimo anno 
saremo ancora più carichi e con lo spirito alpino ci 
ritroveremo pronti a ripartire! Concludo ringraziando 
il direttivo della Sezione ANA di Gemona, l’8° Reg-
gimento Alpini ed i Comuni di Tarvisio e Gemona 
del Friuli che avevano già dato la loro disponibilità ad 
organizzare e sostenere il 9° raduno. Ringrazio anche 
il direttivo e i soci del “Mai Daûr” che portano avanti 
con passione le attività dell’Associazione, mantenen-
do così sempre viva la memoria del “Gemona”.
MAI DAÛR

Il Presidente
Daniele Furlanetto

Alpini del Gemona “MAI DAÛR”

Daniele Furlanetto

Promemoria per gli iscritti al MAI DAÛR

Carissimi del Gemona
La Vostra testimonianza di appartenenza alla Nostra As-
sociazione MAI DAÛR ci rafforza sempre più nelle atti-
vità istituzionali e di gruppo; il Vostro sostegno attraverso 
il rinnovo della quota associativa consente di gestire al 
meglio l’ordinaria gestione dell’associazione.
Da una verifica effettuata si evince che è venuto a man-
care da diversi anni il rinnovo di molti associati (proba-
bilmente per dimenticanze).
Se, da una Vostra verifica, ciò non risultasse vero, vi sarei 
grato di inviare a info@maidaur.it copia dei o dell’ulti-
mo rinnovo fatto al fine di aggiornare il nostro archivio 
ovviamente scusandoci per il disturbo. 
Il rinnovo dell’iscrizione di persona quest’anno è venuto 
a mancare. Non solo: anche l’opportunità di incontrarci 
in una festa che stavamo aspettando oramai da un anno 
si è vanificata a causa del CoVid-19.
Fiducioso nella Vostra appartenenza al BTG. Gemona, 
e con lo spirito Alpino che ci contraddistingue, porgo un 
caloroso “MAI DAÛR”.

Il Presidente L’Addetto alle iscrizioni
Daniele Furlanetto Claudio Tonon

Rinnovo iscrizioni: bonifico bancario tramite Banca 
Credifriuli, IBAN:
IT53I0708563880028210026368

In alternativa, puoi fare il pagamento con PayPal: 
dopo la registrazione, andare sulla sezione Invia 
denaro, Pagare beni o servizi, e digitare l’indirizzo 
e-mail del destinatario del pagamento, in questo caso 
info@maidaur.it.
Per qualsiasi richiesta: info@maidaur.it o cellulare 
349.7529003 (Claudio Tonon).
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Da fine febbraio a giugno, durante il periodo della pande-
mia, la squadra della Protezione Civile della Sezione ANA di 
Gemona - guidata da Paolo Contessi - è stata costantemen-
te impegnata a fianco della Protezione Civile del Comune di 
Gemona, coordinata da Giuseppe Turchetti. Nello svolgere 
l’attività, la squadra si è costantemente attenuta alle numerose 
comunicazioni pervenute dalla SOR (Sala Operativa Regio-
nale) del FVG emanate per l’Emergenza COVID-19, nonché 
a quelle pervenute dalla Sede Nazionale dell’ANA di Milano. 
Tra i primi interventi effettuati degno di nota è la distribu-
zione di migliaia di mascherine alla popolazione di Gemona, 
avvenuta in più fasi. Il giorno di Pasqua e Pasquetta, sempre in 
collaborazione con la squadra di PC del Comune di Gemona, 
è stato effettuato un attento controllo del territorio nell’am-
bito del Comune di Gemona. Il giorno di Pasquetta sono sta-
te consegnate le colombe della solidarietà alpina ai Vigili del 
Fuoco del distaccamento di Gemona. 
Un significativo intervento, che ha visto protagoniste le squa-
dre di Protezione Civile dell’ANA e del Comune di Gemo-
na, è stato quello della consegna dei computer ai ragazzi delle 
scuole elementari e medie: strumenti indispensabili per per-
mettere di seguire la didattica a distanza attivata dalle scuole 
per continuare a svolgere il programma. 
Infine, domenica 3 maggio, in collaborazione con l’8° Reggi-
mento Alpini di Venzone, la squadra di Protezione Civile della 
Sezione ANA di Gemona, si è occupata della Sanificazione 
degli edifici più significativi della Città di Gemona tra i quali 
l’ospedale, la casa di riposo, le chiese, le farmacie, i supermer-
cati, le banche e le poste.

L’impegno della 
Protezione Civile ANA 
durante il lockdown

PreghieraPreghiera
Signore, 
perché tutto questo?

Signore, 
perché quest’angoscia?

Sarà che dopo la tempesta 
Ritorna il sereno
E dopo la pioggia
Si vede l’arcobaleno?

Signore, ti prego:
dai la forza ai tanti uomini
e tante donne, di buona volontà.

Che si prodigano stremati
In una corsa che non par aver ancor fine.
Per poter salvare più vite umane possibili, 
mettendo a rischio la propria vita, 
a volte purtroppo perdendola.

Signore ti prego:
sostieni tutti noi
in questo doloroso e difficile calvario.

Signore fa' che presto
Torni l’arcobaleno!

Gemma Placereani in Furlanetto

Gli Alpini della Protezione Civile ANA La collaborazione con il Comune di Gemona
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Giovanni Picotti naque a Gemona il 24 dicembre 
1890, figlio di Antonio e Anna Polencigh. La fa-
miglia viveva nel centro storico di Gemona. Non 
aveva ancora compiuto 20 anni che venne chiamato 
alle armi il 26 ottobre 1910 ed assegnato 
all’8° Reggimento Alpini Battaglio-
ne Gemona. Col grado di Ca-
porale Maggiore, fu inviato 
in Tripolitania e Cirenaica 
imbarcandosi a Napoli il 
28 settembre 1912 ag-
gregato al Battaglio-
ne Alpini Tolmezzo. 
Combatté nella zona 
di Assaba ed Et-
tangi nel deserto a 
sud di Tripoli. Ri-
entrò a Napoli il 
26 gennaio 1913 
e venne posto in 
congedo. Ven-
ne riammesso in 
servizio nell’8° 
Reggimento Al-
pini con il grado 
di Sergente l’11 
maggio 1913 e con 
l’obbligo di rimane-
re in servizio per un 
anno prima nel Bat-
taglione Cividale e suc-
cessivamente nel Batta-
glione Gemona. Venne 
nuovamente congedato il 
12 maggio 1914. Richiama-
to alle armi per la mobilitazio-
ne per la guerra il 23 maggio 1915 
venne promosso Sergente Maggiore 
e inviato, prima con il Battaglione 
Gemona e poi con il Monte Canin, a combattere in 
Val Dogna. Il 18 luglio 1916 si rese protagonista di 
un cruento attacco alla cima del Jôf di Miegegnot. 
A seguito di questo gesto, venne insignito della 
Medaglia di Bronzo al Valore Militare. Nei pri-
mi mesi del 1917 gli Alpini del Battaglione Monte 
Canin combatterono nella zona di Malga Poccet, di 
fronte a San Leopoldo ed in seguito a tali azioni il 
Sergente Maggiore Giovanni Picotti venne promos-

so al prestigioso grado di Aiutante di Battaglia il 
17 aprile 1917 nel comando del Battaglione Monte 
Canin. 
In seguito alla rottura del fronte a Caporetto, il Bat-

taglione Monte Canin fu spostato a San 
Giorgio di Resia dove resistette fino 

al 28 ottobre, quando giunse l’or-
dine di ritirarsi oltre il fiume 

Tagliamento. Il 2 novembre 
1917 le truppe imperiali 

passarono il fiume dal 
ponte di Cornino e in 
parte avanzarono ver-
so Peonis, Alesso e 
Cavazzo fino a Tol-
mezzo, e in parte 
avanzarono verso 
Maniago, taglian-
do così la strada 
alle truppe italia-
ne che si trova-
vano ad Alesso e 
a Verzegnis e che 
cercavano di riti-
rarsi verso il Piave 
a Longarone. 
Il 5 e il 6 novem-

bre 1917 a Pielungo 
e a Pradis si svolsero 

aspri combattimen-
ti, dopo i quali quasi 

20mila soldati italiani 
vennero fatti prigionieri e 

circa 500 furono i morti. In 
questi combattimenti cadde 

Giovanni Picotti e per le sue azio-
ni gli venne concessa la Medaglia 
d’Argento al Valore Militare con 
la seguente motivazione: Aiutante 

di Battaglia dell’8° Reggimento Alpini n. 54387 di 
matricola. Precedendo i propri uomini, da lui incitati 
con la voce e con l’esempio, li trascinava con slancio 
e coraggio mirabili all’assalto di una mitragliatrice 
nemica, valorosamente combattendo finché, colpito a 
morte, lasciava gloriosamente la vita sul campo. 
Pielungo (Udine), 5 novembre 1917.
Un grazie a Gabriele Marini per le notizie fornite.

Ivo Del Negro

L’alpino Giovanni Picotti di Gemona 
caduto nella battaglia di Pradis

Picotti Giovanni di Antonio
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Andati avantiAndati avanti

Leonardo Adotti
Gruppo di Artegna Montenars

nato il 13.11.1931 

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Tolmezzo”

andato avanti il 24.03.2020

Valentino Turisini
Gruppo di Alesso

nato il 05.08.1943

4° Reggimento Alpini

Battaglione “Mondovì”

andato avanti il 26.05.2020

Adriano Romanini
Gruppo di Artegna Montenars

nato il 02.04.1937

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Tolmezzo”

andato avanti il 12.01.2020

Marco Londero (sgubi) 
Gruppo di Gemona

nato l’11.12.1957 

Amico degli Alpini

andato avanti il 05.05.2020

Silvano Sturma
Gruppo di Artegna Montenars

nato il 23.05.1945

1° Reggimento Artiglieria da Montagna

Gruppo “Aosta”

andato avanti il 05.06.2020

Brustolon Angelo 
Gruppo di Gemona

nato il 24.01.1931 

Amico degli Alpini

andato avanti il 28.01.2020

Vittorino Copetti 
Gruppo di Gemona

nato il 26.08.1943 

11° Reggimento Alpini

Battaglione “Val Fella”

andato avanti il 05.01.2020

Raffaele Contessi
Gruppo di Gemona

nato il 16.06.1944

4° Reggimento Alpini

Battaglione “Mondovì”

andato avanti il 28.06.2020

Antonio Cucchiaro
Gruppo di Peonis

nato l’8.06.1937

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Tolmezzo”

andato avanti il 06.01.2020
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Tradizionalmente l’ANA Nazionale alla vigilia 
dell’Adunata pubblica il Libro Verde della Solidarietà. 
Anche quest’anno, nonostante il rinvio dell’Adunata 
Nazionale prevista a Rimini e San Marino, la pubbli-
cazione ha visto la luce. All’interno sono comprese 
tutte le attività di solidarietà sostenute dalle Sezioni 
ANA di tutta Italia e di quelle estere nell’anno 2019.
Riportiamo, di seguito, la copertina della pubblica-
zione e i dati relativi alla nostra Sezione.

GEMONA

GRUPPO ORE SOMME 
DONATE

ALESSO 120 € 390,00

ARTEGNA - 

MONTENARS
215 € 1.375,00

AVASINIS 1155 € 1.078,00

BORDANO 390 € 825,00

CAMPOLESSI 943 € 1.580,00

GEMONA 814 € 814,00

INTERNEPPO 250 € 110,00

OSPEDALETTO 670 € 900,00

PEONIS 220 € 2.870,00

PROTEZIONE CIVILE 560 € 1.010,00

VENZONE 360 € 0,00

Totale 5.697 € 10.952,00

Libro Verde
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Ottobre 1917 - Ragazzi del '99.
Al centro Carlo Rizzotti “Viecin” di Peonis

Alpino del Battaglione Gemona.


